
 

Baita Cerdec

Forte di Oga - Oga - Pedenale - Schecc - Boteila - Baita La Mandria - Pozzaccio - Baita Cerdec

6,865 Km 1:00 - 2:00 h 431 m 278 m



DESCRIZIONE

Partendo dal parcheggio del Forte di Oga, risalente alla Prima Guerra Mondiale, il percorso imbocca il 
sent. N280 verso localita' Crap del Maro. Dall'area picnic si prosegue fino ad arrivare al centro di Oga 
e da qui il tracciato continua lungo il sent. N207. Oltrepassata la localita' Pedenale si entra in un fitto 
bosco di abeti e dopo circa 2 km si giunge alla Baita La Mandria. Al bivio si continua sempre lungo lo 
stesso sentiero. Superate la Valle del Prete e la localita' Pozzaccio, il percorso si congiunge con il sent. 
N274 che porta alla Baita Cerdec. La passeggiata offre una giornata all'insegna della natura, a 
contatto con folti boschi, pascoli verdeggianti e con gli alpeggi di Cerdec. Dalla Valle del Prete, cosi' 
come dalla Baita Cerdec, e' possibile ammirare i tipici borghi del fondovalle. L'escursione e' adatta a 
tutta la famiglia e si sviluppa su strada a fondo naturale ed a tratti asfaltato.

Pascoli ed alpeggi in Alta Valtellina I pascoli in quota costituiscono la principale fonte di alimentazione estiva per gli animali 
d'alpeggio, pur non garantendo uno produzione foraggera elevata. Nonostante l'abbandono della pastorizia, lo sfruttamento 
dei pascoli per il bestiame domestico rimane una consuetudine abbastanza diffusa.

Partenza:Forte di Oga Arrivo:Forte di Oga

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 6,865 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 79%

Fondo asfalto 21%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 431 m

Dislivello in discesa 278 m

Pendenza massima in salita 22%

Pendenza massima in discesa 11%

Quota massima e minima
1919 m

1498 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

FOTO GALLERY



Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo prima di ogni escursione.


